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Determinøzíone n" ín datø 1.L ?n1ç

oggetto:
NOTEGGIO DISPOSITIVO MOBITE PER tA SETEZIONE DEI VEICOTI DA CONTROTLARE PRIVI DI

ASSICURAZIONE RCA,PERIODICA REVISIONE o SEGNALATI in STATO d¡ FURTO lmpegno dispesa

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
V¡sto ildecreto sindacale n" 30 del t9.03.2Ot4, con ilqualegliè stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensí e per gli effetti del vígente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;
Dato atto:
Che esistono sul mercato apparecchiature tecnologiche che a mezzo di un' apparecchiatura ottica riescono a

riconoscere le targhe dei veicoli in transito e ad interfacciare con la banca dati appositamente costituita presso il
ministero delle infrastrutture, segnalando, in tempo reale, la regolarità della circolazione del veicolo ( assicurazione
RCA, Revisione o eventuale situazione di furto) consentendo al personale di vigilanza preposto di svolgere un'attività
di controllo immediato su strada su tali veicoli;
Visti gli ottimi risultati ottenuti nell'anno 2OI4 in ordine di una campagna di prevenzione ai fini della sicurezza
stradale, mirata al controllo della regolarità dei veicoli in circolazione sul territorio, con particolare riguardo alla
verifica della revisione periodica e alla regolare copertura assicurativa di RCA, considerato che, negli ultimi anni,
anche a causa della recessione economica, si è avuto un aumento della circolazione di veicoli sprowisti di copertura
assicurazione RCA o con assicurazioni false e/o contraffatte, con gravi danni economici sia ai cittadini coinvolti in
sinistri stradali, che alle stesse Compagnie Assicurative;
Richiamato
L'art. 1 C. 449, della Legge 296/20}6,che impone agli Enti Locali l'alternativa il ricorso alle convenzioni nel quadro
"CONSIP" owero al Me. P.A. e il loro utilizzo come parametro qualità/costi della fornitura di beni e servizi e che dalla
consultazione dei fornitori accreditati a tale sevizio è stata rilevata la ditta EURO2000 SrL di Larciano (PT)

Considerato
Che l'azienda EURO 2000 srl di Larciano (PT) ha in dotazione uno strumento denominato "SEGUGIO" composto da
rilevatore ottico per lettura targhe, accessori e software, che permette il controllo della regolarità della circolazione
dei veicoli e di allertare la pattuglia preposta al fermo del veicolo segnalato ed al successivo controllo, contestando al
conducente le eventuali violazioni rilevate e che la stessa Ditta ha propone la locazione di detto sistema ad una cifra
pari ad €. 300,00 esclusa IVA per i giorni feriali ( da intendersi dal Lunedi'al Venerdì) per un servizio minimo di ore 3 ,
compresa assistenza tecnica di un operatore e pagamento con rimessa bancaria a 30gg dalla Fattura.
Visto:
1)llT.U. sull'ordinamento degli Entilocaliapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo t07 E I92, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligator¡amente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del tS/tt/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6)L'articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria delBilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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Capitolo Codice Descrizione lmporto €uro
524tOO .r9+68 Spese diverse Polizia Municipale t.464,OO

DETERMINA
1) Di noleggiare, per n" 4 servizi feriali di 3 ore, l'apparecchiatura, denominata "SEGUGIO", in premessa descritta,
dalla Ditta EURO 2000 SrL di Larciano (PT), compresa assistenza di un operatore tecnico;
2) Di impegnare la somma di €uro 1.464,00 lva compresa, e di prowedere alla liquidazione a presentazione di
fattu ra.

Diim le derivantidal mento come

Totale €uro 7.464,00

Di dare atto che i dati fiscali delle rese sono

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMM IN ISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

:1.'* *'ß * * * * !i :+ :t * :t :t *,s !t,t,t * * * t * * !* *,* * ¡*,* * ¡* * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto aisensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

tcA
(Dott.
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EURO 2000 Sr[ via Gramsci 903 51036 IARCIANO (PTl PARTTTA tV A Ot447 450477 crG
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Si provvede od opporre il visto di regolaritù contabile attestante lo copertura finanziaria della speso, oi sensi
dell'art.757,4 c, del T.lJ.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

il LE

tobile e ollo correttezzo dell'azione amministrativa del
D.Lgs. s/n.i.;

Si esprime porere fovorevole in ordine olla
presente atto oi sensi dell'orticolo 747 bis del
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